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Rapporto sul mercato per la filiera agroalimentare                                                                                                                         Quarto trimestre 2017, pubblicato il 13.03.2018  In quale direzione va il prezzo del latte?  Il prezzo alla produzione me-dio del latte di latteria nel 2017 è aumentato rispetto al 2016 di circa 2 centesimi (+ 3,49 %) at-testandosi a 56.42 ct./kg. Come si evolverà il prezzo del latte nel 2018? Proseguirà la lieve tendenza al rialzo o se-guirà una flessione? L’interrogativo sull'evoluzione del prezzo del latte è certamente uno dei principali per il mercato lat-tiero svizzero, in particolare per i produttori di latte. Tuttavia non è semplice fornire una risposta poi-ché vi è una serie di parametri che influenzano l'evoluzione del prezzo del latte svizzero.  I mercati a pronti UE come in-dicatori? Forse, però, ci sono alcuni indi-catori che potrebbero fornire se-gnali sullo sviluppo a breve e a medio termine del prezzo del 
latte svizzero. Per il settore lat-tiero svizzero rivestono notevole interesse ad esempio gli sviluppi sul mercato lattiero UE. È il caso del latte sui mercati a pronti che potrebbe rappresentare un pos-sibile indicatore dell'evoluzione a breve termine del prezzo del latte svizzero. Contrariamente all'UE, in Svizzera ufficialmente non esi-stono mercati a pronti.  Un tale mercato dal profilo eco-nomico rappresenta il luogo in cui domanda e offerta si incon-trano direttamente. Nei mercati a pronti si scambiano in particolare 
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materie prime secondo contratti standardizzati nell’arco di due giorni al massimo.  Nell'UE, ad esempio, per il latte vi sono due mercati a pronti, quello olandese e quello italiano. Poi-ché su questi mercati sono effet-tuate attività relative al settore lattiero a breve termine, le solle-citati dalle oscillazioni dei prezzi sono nettamente maggiori. Ciò si evince ad esempio dall'anda-mento dei prezzi del latte a pronti olandesi nella figura in alto. Quali ripercussioni hanno le oscilla-zioni dei prezzi dei mercati lattieri a pronti sul mercato lattiero sviz-zero? 
Il prezzo a pronti olandese in-dica la pressione sui prezzi  Con una semplice stima econo-metrica è stata analizzata la rela-zione tra il prezzo del latte di lat-teria svizzero e i prezzi a pronti del latte olandese. Si è evinto che il prezzo del latte di latteria sviz-zero reagisce con un ritardo di tre / sei mesi alle evoluzioni dei prezzi del mercato a pronti olan-dese. Poiché il prezzo a pronti del latte da agosto a dicembre 2017 si è più che dimezzato, pas-sando da 43.90 a 20.56 ct./kg, è molto probabile che anche il prezzo del latte di latteria sviz-zero nei prossimi mesi potrebbe subire una certa pressione. La 

reazione del prezzo del latte di latteria svizzero dipende tuttavia anche da altri fattori come ad esempio il tasso di cambio euro franco svizzero o le esportazioni e importazioni della Svizzera. Nel complesso si constata che il prezzo del latte svizzero è forte-mente influenzato dalle evolu-zioni del mercato lattiero UE. Per cui è importante una regolare analisi dei prezzi del latte UE per anticipare con il dovuto tempi-smo le tendenze dei prezzi sul mercato lattiero svizzero.   
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Indice del prezzo delle materie prime agricole Indice del prezzo delle materie prime agricole in aumentoL’indice del prezzo delle materie prime mostra l’evoluzione dei prezzi delle principali materie prime agricole (latte, carne e cereali) in Svizzera. Nel quarto trimestre l'indice è stato costantemente superiore al livello dell'anno precedente (nel com-plesso anche per gli indici parziali). Per la carne i maggiori prezzi delle vacche da macello sono de-terminanti per l'aumento dell'indice. Per il latte i prezzi sono, nel complesso, leggermente aumen-tati rispetto allo stesso periodo dell'anno prece-dente. Maggiori informazioni sui prezzi sono di-sponibili a pagina 4.   
  Effettivo di bestiame Bilancio annuale: prosegue il calo dell'effettivo delle vacche da latte Nel 2017 è proseguito il cambiamento strutturale nell'economia lattiera svizzera. In media nella de-tenzione di vacche da latte si è registrato un calo di circa l'1 per cento rispetto all'anno precedente. Di conseguenza nel 2017 sono nati 16'000 vitelli in meno (-2 %). Sono invece aumentati ulterior-mente gli effettivi "vacche destinate ad altri usi", come ad esempio vacche madri o nutrici. Nel com-plesso, in media l'effettivo totale di bovini è dimi-nuito ancora, ma in maniera meno forte rispetto agli anni precedenti.  

Fonte: UFAG, Settore Analisi di mercato 89.61 95.68 110.51105.08107.52 96.30103.47 97.24108.26 99.39108.64105.612012 2013 2014 2015 2016 2017
Indice parziale della carne
Prodotti: suini, torelli, manzi, vacche, polli, vitelli da banco, agnelli 100
87.5 92.4 101.7 99.1 89.1 93.9 89.5 95.6 90.4 95.6 97.896.02012 2013 2014 2015 2016 2017Prodotti: latte, selezione di tipi di cereali e carne*La ponderazione si basa sulle quote medie delle cifre d'affari tra il 2004 e il 2006. Partendo da tale base risulta che il 43 per cento è a carico dell'indice del prezzo del latte, il 47 per cento di quello della carne e l'10 per cento di quello dei cereali.  . 
Indice svizzero del prezzo delle materie prime*Prezzi alla produzioneBase (100) = Ø 2004-06, mese 100

84.3979.9485.31 84.1696.5392.1694.0079.70 88.2678.5985.7480.1888.392012 2013 2014 2015 2016 2017Prodotto: latte
Indice parziale del latte 100

Effettivo di bovini  Unità ott 17 nov 17 dic 17 1°-4° trim. 17 1°-4° trim. 16 Vacche da latte  Numero 562'804 564'836 568'342 Ø 564'210 567'225 -1% Altre vacche  Numero 125'572 126'202 126'946 Ø 125'228 122'426 +2% Nascite di vitelli  Numero 74'317 70'864 63'565 683'677 699'241 -2% Totale bovini  Numero 1'538'604 1'547'143 1'556'832 Ø 1'534'810 1'535'578 -0% Fonte: Banca dati sul traff ico di animali Variazione



Rapporto sul mercato per la filiera agroalimentare, quarto trimestre 2017       

 Settore Analisi del mercato, UFAG                                                                                                        Alla pagina del titolo↵  4/9  

Latte e latticini Notevole incremento dei prezzi nell'UELo scorso anno il prezzo alla produzione del latte in Svizzera è aumentato rispetto all'anno prece-dente (+ 2,9 %; 62.47 ct./kg). Nell'UE l'incremento è più significativo (+28,3 %; 38.76 ct./kg). Nell'UE si è osservato anche un aumento notevole dei prezzi all'ingrosso (+61,6 % per il burro). In Sviz-zera i prezzi all'ingrosso hanno segnato, invece, una flessione (-2,6 % per il burro e -1,6 % per il latte scremato in polvere). L'aumento notevole dei prezzi nell'UE è dovuto in particolare all'offerta li-mitata. In Svizzera la produzione lattiera (latte crudo) è rimasta stabile rispetto all'anno prece-dente. A livello della trasformazione lo scorso anno in Svizzera è diminuita la produzione di burro (-9,6 %) e quella di latte scremato in polvere (-16,6 %) mentre è aumentata quella di formaggio (+2,4 %). Nel commercio al dettaglio svizzero i prezzi sono rimasti praticamente stabili. Nel com-mercio estero nel 2017 si è osservato un calo no-tevole delle esportazioni di burro (-65,9 %). Per il formaggio la tendenza è al rialzo sia per le espor-tazioni (+1,9 %) sia per le importazioni (+3,9 %).  
  � Per maggiori informazioni Rapporto sul mercato del latte      

Latte/Latticini  Unità ott 17 nov 17 dic 17 1°-4° trim. 17 1°-4° trim. 16   Fonte  Prezzi alla produzione (contadino)Latte totale  Fr./100 kg IVA incl. 66.57 66.06 65.26 Ø 62.47 60.70 +2.9%   UFAG  Latte crudo UE  Fr./100 kg IVA escl. 42.54 42.89 42.83 Ø 38.76 30.22 +28.3%   LTO NL  Latte di latteria  Fr./100 kg 61.42 61.38 60.33 Ø 56.68 54.58 +3.9%   UFAG   Latte di caseificio, caseifici artigianali  Fr./100 kg 72.49 72.34 72.98 Ø 71.12 71.27 -0.2%   UFAG  Prezzi all'ingrossoBurro industriale (Il Burro)  Fr./kg 10.07 10.14 10.22 Ø 9.98 10.24 -2.6%   UFAG  Burro UE  Fr./kg 6.86 6.12 5.68 Ø 5.67 3.51 +61.6% Comm. UELatte scremato in polvere  Fr./kg 4.04 4.07 4.03 Ø 3.95 4.01 -1.6%   UFAG  Latte scremato in polvere UE  Fr./kg 1.85 1.77 1.71 Ø 1.97 1.95 +0.9%  Comm. UE Prezzi al dettaglioLatte di consumo: drink UHT  Fr./l 1.48 1.49 1.49 Ø 1.33 1.26 +4.9%   UFAG   Formaggio: Emmentaler surchoix  Fr./kg 19.29 19.29 19.29 Ø 19.15 19.17 -0.1%   UFAG  Formaggio: Gruyère surchoix  Fr./kg 19.97 20.06 19.56 Ø 19.61 19.58 +0.1%   UFAG  Burro: Il Burro  Fr./kg 11.87 12.07 12.35 Ø 11.88 11.89 -0.1% UFAGProduzioneLatte crudo  t 289'685 270'900 289'545 3'434'001 3'433'979 +0.0% TSMFormaggio  t 16'840 15'144 15'096 189'292 184'904 +2.4% TSMBurro  t 2'752 3'051 4'169 41'115 45'497 -9.6% OCBLatte scremato in polvere  t 1'600 1'590 2'598 22'805 27'340 -16.6% BSMCommercio esteroEsportazione di formaggio*  t 6'785 8'158 7'048 71'488 70'140 +1.9% TSMImportazione di formaggio  t 4'859 4'890 5'005 60'376 58'090 +3.9%   TSM  Esportazione di burro  t 0 0 0 1'793 5'261 -65.9% OCB

Variazione

* incl. fondue prontaLTO NL = Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland, Dutch Federation of Agriculture and Horticulture; Comm. UE = Commissione UE; BSM = Organizzazione di categoria latte in polvere svizzero; TSM =  TSM Fiduciaria Latte S.a.g.l; OCB = Organizzazione di categoria Burro
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Carne e prodotti carnei Calo della produzione di carne bovina, stabile quella di carne suinaLa produzione indigena di carne di manzo (be-stiame da banco incl. macellazioni di vacche) nell'ultimo anno è diminuita (-2 %). Di conse-guenza i prezzi di manzi, torelli e buoi (label+QM) sono aumentati nonostante la pressione sui prezzi verso la fine dell'anno. Un quadro comparabile si riscontra nel mercato della carne di vitello anche se la produzione è diminuita addirittura del 5 per cento determinando prezzi nettamente più elevati (+5 %). Nel mercato suino il prezzo e la produzione medi si sono attestati al livello dell'anno precedente. Tuttavia alla fine dell'anno si è rilevata una sovrap-produzione.  

  � Per maggiori informazioni Rapporto sul mercato della carne      

Carne  Unità ott 17 nov 17 dic 17 1°-4° trim. 17 1°-4° trim. 16Torelli, manzi e buoiPrezzo alla produzione  Fr./kg PM 10.72 10.66 10.47 Ø 10.46 10.37 +1%D, prezzo alla produzione, torelli R3  Fr./kg PM 4.54 4.70 4.80 Ø 4.21 3.96 +6%Prezzo al dettaglio, fettina à la minute  Fr./kg 51.1 50.0 49.4 Ø 49.33 48.50 +2%Produzione indigena  t PM 5'659 6'994 5'090 65'378 66'593 -2%Importazione, lombi di bovino  t lorde 364 518 256 3'378 3'434 -2%Importazione, High-Quality-Beef  t lorde 205 297 234 2'291 2'510 -9%Importazione, mezzene di vacca  t lorde 1'144 1'092 360 13'346 10'177 +31%Carne di vitelloPrezzo alla produzione  Fr./kg PM 16.99 17.00 16.84 Ø 15.35 14.69 +5%Prezzo al dettaglio, scaloppine  Fr./kg 58.8 57.6 56.7 Ø 56.50 55.79 +1%Produzione indigena  t PM 1'956 2'080 2'139 27'256 28'751 -5%Importazione  t lorde 138'008 186'736 0 325 350 -7%Carne suinaPrezzo alla produzione  Fr./kg PM 4.21 4.21 4.21 Ø 4.38 4.40 -0%D, prezzo alla produzione  Fr./kg PM 1.77 1.72 1.68 Ø 1.82 1.63 +2%Prezzo al dettaglio, scaloppine (coscia)  Fr./kg 26.9 25.9 26.8 Ø 26.22 25.74 +2%Produzione indigena  t PM 21'731 21'611 18'280 238'345 238'342 +0%Importazione in mezzene  t lorde 0 0 0 0 0 - -PollamePrezzo al dettaglio, pollo intero  Fr./kg 9.07 9.16 8.69 Ø 9.10 9.25 -2%Produzione indigena*  t PM 7'805 7'171 7'112 87617.75 86525.39 +1%Importazione  t lorde 3'846 4'164 3'485 46'216 47'459 -3%*Confronto sull'anno prec. rispettivamente, senza: dic 17 PM = peso alla macellazione; prezzo alla produzione con label e QM; Importazione = Importazioni nel quadro del contingente doganale Fonti: prezzi alla produzione e al dettaglio: Settore Analisi del mercato (UFAG); prezzi all'estero: Bundesanstalt für Landw irtschaft und Ernährung, Germania; corso del cambio: Banca Nazionale Svizzera; produzione indigena: Unione Svizzera dei Contadini; Importazione: UFAG, Amministrazione federale delle dogane

Variazione
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Uova La produzione di uova tocca un nuovo record  Nel 2017 è stato segnato un record nella produ-zione di uova svizzere. Le ovaiole svizzere hanno deposto 923 milioni di uova, ovvero il 2 per cento in più rispetto all'anno precedente. Nonostante gli elevati prezzi al confine, le importazioni di uova destinate alla trasformazione sono aumentate del 6 per cento. Il quantitativo di uova di consumo im-portato è invece diminuito ulteriormente (-1 %). 
  � Per maggiori informazioni Rapporto sul mercato delle uova     Frutta e verdura Paniere delle merci (prezzi al dettaglio) Nel quarto trimestre è terminata la pro-duzione svizzera per la maggior parte dei prodotti del pa-niere delle merci. Con l'inizio della fase d’importazione libera per molta frutta e verdura estiva nel commer-cio al dettaglio è au-mentata l’offerta di prodotti esteri più convenienti per cui il prezzo del paniere delle merci nel corso del quarto trimestre è diminuito. Rispetto alla media dei quattro anni precedenti, il paniere delle merci nel 2017 è stato leggermente più caro. A ottobre soprattutto i maggiori prezzi di pomodori, zucchine, lattuga iceberg e arance bionde hanno contribuito a spese più elevate per il paniere delle merci. Da novembre i prezzi della verdura si sono attestati al di sotto della media degli anni precedenti, tuttavia il maggior prezzo delle mele ha determinato un paniere delle merci più caro. Il prezzo delle mele è aumentato del 14 per cento (novembre) e del 19 per cento (dicembre) rispetto alla media dei quattro anni precedenti. Tale evoluzione dei prezzi è riconducibile a scorte esigue di mele svizzere in seguito alle perdite di produzione causate dalle gelate primaverili. Per prevenire difficoltà di approvvi-gionamento, a novembre e a dicembre sono avvenute significative importazioni di mele effettuate al di fuori del contingente doganale (circa 650 t in più rispetto al 2016).   

Uova  Unità ott 17 nov 17 dic 17 1°-4° trim. 17 1°-4° trim. 16Prezzi alla produzione, uova di consumo  ct. / pz. 26.58 26.73 27.35 Ø 26.85 26.66 +1%Produzione, totale*  1000 pz. 79'248 79'571 82'589 923'169 906'608 +2%Importazione, uova di consumoPrezzo  ct. / pz. 13.44 14.03 14.41 Ø 13.6 14.1 -3%Volume  1000 pz. 19'698 21'729 18'605 233'224 236'660 -1%Importazione, uova trasformazionePrezzo  ct. / pz. 12.34 14.11 14.28 Ø 11.9 11.2 +6%Volume  1000 pz. 17'419 15'122 18'241 199'864 188'230 +6%*provvisorioFonti: prezzi alla produzione: Settore Analisi del mercato (UFAG); importazione: KIC (UFAG, Amministrazione federale delle dogane); produzione: Aviforum
Variazione

50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51TOTAL (CHF) SEMAINESPrix 2017Ø-prix 2013-2016Remarque: Les prix des produits d'origine suisse sont relevés s'ils sont disponibles; sinon, il s'agit de      ceux des produits importés correspondants. Prix au détail sans les discounters. Source: OFAG, secteur Analyses du marché

Fruits et légumes, frais, conventionnelsPrix au détail, panier-typeen CHF2017, semaine 4e trimestre Composizione del paniere*Quantità Prodotto2 kg Carote2 kg Pomodori comuni1 kg Cipolle gialle600 g Lattuga iceberg600 g Zucchine500 g Cavolfiore500 g Broccolo500 g Cetrioli 400 g Lattuga cappuccio300 g Sedano rapa300 g Barbabietole cotte 250 g Melanzane250 g Funghi coltivati250 g Finocchio250 g Porri verdi150 g Coste3 kg Mele2.5 kg Arance1.5 kg Banane4 pezzi Kiwi * Il quantitativo corrisponde all’ incirca al consumo medio mensile di un’economia domestica composta da 3-4 persone. 
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A fine anno prezzi elevati per valerianella e mele Il quarto trimestre è iniziato con temperature ideali per la valerianella per cui a ottobre, con un volume di produzione pari a 516 tonnellate, sul mercato è giunta molta merce svizzera (+26 % rispetto al mese precedente). Anche a no-vembre vi sono stati quantitativi abbondanti e di conseguenza prezzi alla produzione e al detta-glio bassi. A fine novembre la situazione è mu-tata poiché è diminuito il raccolto di merce colti-vata in pieno campo a causa delle basse temperature e la merce coltivata in serra non era ancora giunta a maturazione. Con 587 ton-nellate, a dicembre si è registrato un calo di circa il 13 per cento della merce svizzera sul mercato rispetto allo stesso mese dell'anno pre-cedente. Il prezzo alla produzione nel giro di un mese è raddoppiato attestandosi a 15.77 fr./kg; quello al dettaglio è aumentato nettamente atte-standosi a 35.37 fr./kg.  Anche il prezzo delle mele alla fine dell'anno, ri-spetto ai quattro anni precedenti, è rincarato a causa di perdite di raccolto durante la stagione. Le vendite di novembre del commercio al detta-
glio rispetto agli anni precedenti sono state ele-vate. Secondo Swisscofel ciò è dovuto al fatto che coloro che si autoapprovvigionano e i ven-ditori diretti sono stati interessati particolar-mente dalle perdite di raccolto e il commercio all'ingrosso ha registrato una maggiore do-manda. In seguito al raccolto eccezionalmente basso e a scorte conseguentemente esigue, con 1'368 tonnellate nel quarto trimestre sono state importate 1'063 tonnellate in più di mele da tavola rispetto all'anno precedente. Le scorte alla fine dell'anno, con 36'151 tonnellate, hanno segnato una flessione del 36 per cento rispetto al 2017.  I prezzi a tutti i livelli del valore aggiunto rispec-chiano la penuria. Il prezzo alla produzione delle mele Gala a dicembre, con 1.55 fr./kg, è aumentato del 29 per cento rispetto a dicembre 2016. Anche nel commercio al dettaglio il prezzo delle mele Gala, con 3.97 fr./kg, è au-mentato di circa il 7 per cento. Nel Rapporto sul mercato di frutta e verdura (11/12 2017) sono disponibili maggiori informazioni sull'evoluzione dei prezzi delle mele lungo la catena del valore.  

Per maggiori informazioni  Rapporto sul mercato di frutta e verdura   

Frutta e verdura  Unità ott 17 nov 17 dic 17 1°-4° trim. 16Carote, fresche e stoccatePrezzo alla produzione CHF/kg 0.59 0.59 0.65 Ø 0.84 0.81 +3%Prezzo al dettaglio CHF/kg 2.09 2.09 2.14 Ø 2.25 2.26 -0%Produzione, riduz. scorte t 3'489 4'104 6'151 67'933 62'041 +9%Importazione t 54 52 66 3'407 3'960 -14%ValerianellaPrezzo alla produzione CHF/kg 8.79 7.60 15.77 Ø 11.65 11.70 -0%Prezzo al dettaglio CHF/kg 27.57 22.89 35.37 Ø 30.05 28.48 +6%Produzione t 516 593 587 4'488 4'724 -5%Importazione t 6 16 81 285 308 -8%CetrioliPrezzo alla produzione CHF/pz. 0.96 0.94 0.00 Ø 0.76 0.74 +4%Prezzo al dettaglio CHF/pz. 1.61 1.13 1.24 Ø 1.56 1.40 +11%Produzione t 379 27 0 13'695 14'594 -6%Importazione t 1'647 1'842 1'789 14'486 14'179 +2%Pomodori, tondi e a grappoloPrezzo alla produzione, tondi CHF/kg 1.76 1.65 1.65 Ø 1.91 2.01 -5%Prezzo al dettaglio, tondi CHF/kg 4.28 3.65 3.39 Ø 3.92 3.81 +3%Produzione, riduz. scorte t 2'426 1'519 81 27'471 30'789 -11%Importazione t 1'264 1'829 2'813 21'242 21'904 -3%MelePrezzo alla produzione, Gala cl. I CHF/kg 1.30 1.30 1.55 Ø 1.28 1.16 +9%Prezzo al dettaglio, Gala cl. I CHF/kg 3.18 3.81 3.97 Ø 3.66 3.60 +2%Scorte a fine periodo 46'205 41'382 36'151Riduzione delle scorte, vendite autunnali fino al 31 ott* t 0 7'296 5'231 78'554 80'918 -3%Importazione t 477 532 359 8'330 5'475 +52%Indicazioni sui prezzi bio escl., indicazioni sui quantitativi bio incl. I prezzi medi di periodi più lunghi sono stati ponderati con il volume di produzione (prezzo alla produzione) o il volume di produzione e d'importazione (prezzo al dettaglio). * Le vendite autunnali e quelle di novembre comprendono le vendite all'ultimo livello commerciale (commercio al dettaglio, ristorazione, vendita diretta, ecc.) e sono rilevate per il periodo che va dall'inizio del raccolto al 30 novembre. Comprendono le vendite del nuovo raccolto e le scorte.Fonti: Prezzi al dettaglio: Settore Analisi del mercato (UFAG);Prezzo alla produzione mele: Associazione Svizzera Frutta (ASF)  e Sw isscofel; prezzo alla produzione verdura: centri di contrattazione della verdura Basilea, Berna e Zurigo, calcolato per merci senza imballaggio, f ranco caricatore. Produzione, livello e riduzione delle scorte nonché vendite autunnali: Centrale svizzera dell'orticoltura, Sw isscofel e Associazione svizzera frutta 

Variazione1°-4° trim. 17
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Cereali e foraggi Prezzi stabili per cereali panificabili e da foraggio indigeni  I prezzi dei cereali panificabili indigeni nel 2017 sono stati stabili rispetto all'anno precedente, poiché i prezzi di riferimento prescritti dalla ca-tegoria sono rimasti invariati rispetto all'anno precedente e per effetto del contingente doga-nale. Nel 2017 i prezzi del frumento a livello in-ternazionale, invece, rispetto all'anno prece-dente sono aumentati del 5 per cento, epurati dai corsi del cambio. Poiché i tributi doganali per le importazioni sono rimasti stabili, le importa-zioni di cereali panificabili sono risultate più care.   
Anche i prezzi dei cereali da foraggio indigeni nel quarto trimestre sono rimasti stabili. Per i prodotti per i quali sono stati riscossi tributi do-ganali, il sistema del prezzo soglia della Sviz-zera ha determinato una stabilità dei prezzi svizzeri rispetto a quelli internazionali.  Nel 2017, rispetto all'anno precedente, il prezzo dei residui solidi di soia privi di OGM in Svizzera è aumentato del 3 per cento a causa del cam-bio. Alla Borsa a termini Chicago Board of Trade il prezzo dei residui solidi di soia nello stesso periodo è rimasto invece invariato.   

 � Per maggiori informazioni               Cifre di mercato del pane e dei cereali panificabili Cifre di mercato degli alimenti per animali Cifre di mercato dei semi oleosi Osservazione del mercato biologico   Per una migliore comprensione e maggiore trasparenza:  https://www.blw.admin.ch/blw/de/home/markt/marktbeobachtung.html      Per responsabilità, protezione dei dati, copyright e altro vedasi: www.disclaimer.admin.ch  Fonte immagini pag. 1-8:  

Cereali, alimenti per animali  Unità ott 17 nov 17 dic 17 1°-4° trim. 17 1°-4° trim. 16Frumento Top Fr. / 100 kg 54.8 56.4 57.8 Ø 56.6 57.0 -1%Frumento panificabile, classe 1 Fr. / 100 kg 53.3 55.0 55.8 Ø 55.1 55.3 -0%Frumento da foraggio, 75/76 kg/hl Fr. / 100 kg 39.3 39.2 39.2 Ø 38.7 38.5 +0%Francia: Frumento Euro / t 163.1 159.6 159.5 Ø 165.8 160.1 +4%Francia: Frumento Fr. / 100 kg 18.8 18.6 18.6 Ø 18.4 17.4 +5%Mais da granella Fr. / 100 kg 38.55 38.94 39.40 Ø 38.4 38.6 -1%Francia: Mais da granella Euro / t 150.7 154.9 153.1 Ø 164.2 162.3 +1%Francia: Mais da granella Fr. / 100 kg 17.4 18.0 17.9 Ø 18.2 17.7 +3%Alimenti composti per animali: mezzanotti da ingrasso e alimento completo, in sacchi  Fr. / 100 kg 71.79 71.79 71.79 Ø 71.8 73.1 -2%Residui solidi di soia Fr. / 100 kg 53.8 54.4 54.5 Ø 53.7 52.2 +3%USA: Residui solidi di soia US$ / short t 315.2 317.3 322.7 Ø 316.2 317.7 -0%USA: Residui solidi di soia Fr. / 100 kg 34.1 34.7 35.1 Ø 34.3 34.5 -1%Euro Fr. / Euro 1.15 1.16 1.17 Ø 1.11 1.09 +2%Dollaro USA Fr. / US$ 0.98 0.99 0.99 Ø 0.98 0.99 -0%
Variazione

(1) Nessuna indicazione perché il numero di risposte è insuff icienteFonti: prezzi franco mulino e franco produttore di alimenti composti per animali: Settore Osservazione del mercato, UFAG; prezzi esteri: International Grains Council (IGC), Banca nazionale svizzera (BNS), quotazioni nelle borse internazionali: Francia: MATIF SA  =Borsa a termine delle merci di Parigi; USA: CBOT = Borsa Chicago Board of Trade; 1 short ton = 907.18474 kg; alimenti composti per animali: lista dei prezzi lordi (valori indicativi)
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www.pixabay.com  Modulo per la sottoscrizione di un abbonamento Le pubblicazioni a cura del Settore Analisi del mercato sono gratuite. Possono essere scaricate dal sito Internet http://www.marktbeobachtung.admin.ch. Su richiesta, il rapporto viene inviato via e-mail. Ordi-nazione on line al sito Internet www.blw.admin.ch o per iscritto con il modulo sottostante. Si prega di compilarlo debitamente e di inoltrarlo per posta (UFAG Settore Analisi del mercato, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna) o per fax (058/462 20 90). Grazie!    Pubblicazioni Periodicità Iscrizione Disdetta Tutti i rapporti e le cifre di mercato  � � Rapporto sul mercato della filiera agroalimentare Trimestrale � � Osservazione del mercato biologico Mensile � � Rapporto sul mercato del latte Mensile � � Rapporto sul mercato della carne Mensile � � Rapporto sul mercato delle uova Semestrale � � Rapporto sul mercato di frutta e verdura Mensile � � Prezzi al consumo di frutta e verdura nel commercio al dettaglio Settimanale � � Rapporto sul mercato delle patate Trimestrale � � Rapporto sul mercato dei cereali Annuale � � Cifre di mercato del pane e dei cereali Trimestrale � � Rapporto sul mercato dei foraggi Annuale � � Cifre di mercato degli alimenti per animali Trimestrale � � Rapporto sul mercato dei semi oleosi Annuale � � Cifre di mercato dei semi oleosi Semestrale � �   Indirizzo (da compilare debitamente):  Ditta, organizzazione Nome Nome Via NPA Luogo E-mail Telefono   


